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Riassunto 
Scopo del presente lavoro eanalizzare Ie modalita di uso ed 
abuso del telefono cellulare da parte dei giovani italiani, espli
citandone Ie variabili pili rilevant! da un punta di vista psico
logico, in particolare Ie differenze di genere, IIlavoro ha la fi
na/ita di presentare 10 studio condotto aRoma ne12010, ed 
iI 'Test di Dipendenza da telefono cellulare" sviluppato dal Prof. 
Mariano Choliz, dell'Universita di Valencia, analizzarne la sua 
struttura fattoriale e Ie principali variabili associate al modello. 
Lo studio ha coinvolto 375 ragazzi, di un 'eta compresa tra i 
12 ed i 18 anni, di due Istituti romani, a cui e stato sommi
nistrato un questionario con I'obiettivo di esplorare diverse 
variabili come: dati socia demografici, parametri basici di uti
lizzo del telefono cellulare, atteggiamenti nei confronti del te
lefono cellulare, funzioni che attraggono maggiormente i gio
vani.
 
Attualmente, i199% dei ragazzi tra i 14 ed i 16 anni possie

de un telefono cellulare, valore che ascende a1100% per i
 
ragazzi pili grandi, nella fascia d'eta compresa tra i 16 ed i
 
18 anni. In media, i ragazzi italiani acquisiscono illoro primo 
telefonino intorno agli 11 anni. I ragazzi dichiarano di utiliz
zare il proprio telefonino in qualunque momenta della gior
nata, e di mantenerlo sempre acceso, anche durante la not
te 0 quando dovrebbero praticare altre attivita. I risultati con
fermano la presenza di emozioni negative, che i ragazzi spe
rimentano, in caso di mancanza dell'oggetto 0 di impossibi
lita ad accedervi; ed individuano un bisogno, quasi una ne
cessita, da parte dei giovani, di consumare sempre di pili. Le 
ragazze mostrano di trascorrere pili tempo con iI proprio te
lefono cellulare, di fame un uso pili intenso, e pili orientato 
verso la comunicazione, la condivisione ed il mantenimento 
delle proprie risorse affettive e sociali. 

Parole chiave: dipendenze comportamentali, telefono eel
lulare, giovani. 

Introduzione 

Le "Tecnologie della Comunicazione e dell'lnformazione" 
hanno sperimentato una diffusione ed uno sviluppo stra
ordinario nell'ultimo ventennio, fino a rappresentare la base 
della sviluppo economico e sociale della Societa attuale. 
La rivoluzione tecnologica ha assunto i caratteri di una vera 
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Summary 
Purpose of this study is to analyze patterns of use and abuse 
of mobile telephone by young Italians, making explicit the most 
relevant variables from a psychological point of view, espe
cially gender differences. Also, purpose of present work is 
to expose the study made in Rome in 2010, and to present 
"Mobile Phone Addiction Test" developed by Prof. Mariano 
Choliz, University of Valencia, and finally to analyze its fac
torial structure and its relationship with the main variables as
sociated with the model. 
The sample is composed of 375 adolescents and young peo
ple, whose age is between 12 and 18 years old, students of 
two Institute of Rome. To each student was administrated a ques
tionnaire in collective application, that explores.different vari
ables like: demographic and social data, information about the 
scholastic education, basic parameters of mobile phone use, 
functions that attracts more the young people, attitudes towards 
mobile phone, and, finally, dependence on mobile telephone. 
Actually, 99% of young people of age from 14 and 16 years 
old, has a mobile phone, value that comes until 100% for young 
people of age between 16 and 18 years old. Italians young peo
ple acquire first mobile phone, on average, around 11 years. 
They declare that they use the mobile phone in every moment 
of the day, and that they keep it always on, even in the night 
or when they should practice other activities. Data process
ing confirm the presence of negative emotions, that adoles
cents experience in the failure of the object, or in impossibil
ity of the access; and identify a need, a necessity, by young 
people, to consume more and more. Also, girls show to spend 
more time, than boys, with mobile phone during the day, to use 
it more intense and more oriented towards communication, 
sharing and maintaining their own affective and social re
sources. 

Key words: behavioral addictions, mobile telephone, young 
people. 

e propria mutazione a livello antropologico, psicologico e 
sociale, della quale non siamo ancora deltulto consape
voli. Certamente tali strumenti costituiscono un'evoluzio
ne ed un progresso possibilmente mai sperimentati fino
ra e dalla portata mondiale, pero, al contempo, e eviden
te come alcuni utenti sviluppino un comportamento pato
logico e disadattato connesso all'uso delle tecnologie, che 
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puC> sfociare in una vera e propria dipendenza. Le "Di
pendenze Comportamentali" , denominate anche "Newad
dictions", costituiscono iI rovescio della medaglia di que
sta rivoluzione tecnologica, risultato dell'enorme sviluppo 
degli strumenti tecnologici, della lora diffusione, e proba
bilmente, conseguenza della mancata riflessione compiuta 
dall'uomo sugli stessi. Operativamente definite come "Di
pendenze senza sostanza", 0 anche "Dipendenze non chi
miche" (Cantelmi, 2000), in quanta I'oggello della dipen
denza non e una sostanza di abuso, come nel caso delle 
tossicodipendenze classiche, bensi un comportamento, 0 

meglio: i correlati biochimici di tale comportamento. Sostanze 
chimiche che costituiscono una gratificazione, un rinforzo 
per il soggello, conducendolo verso una condolla reitera
ta e compulsiva, per cui arriva a perdere il controllo sui pro
pri impulsi e sui propri comportamenti, fino a sviluppare un 
grave deterioramento nella sfera psico-sociale e relazionale 
della persona. Da un punta di vista cognitivo, sono presenti 
alterazioni nelle convinzioni di base che diventano di
sfunzionali, pensieri intrusivi e ricorrenti, a cui va aggiun
to un deficit meta cognitivo per cui la persona diventa in
capace di orientare i propri comportamenti ad uno scopo 
ben preciso, di governarli e di controllare i propri impuisi. 
Premettiamo che iI DSM-IV , il "Manuale Diagnostico e Sta
tistico dei Disturbi Mentall' al momento non contempla i 
suddelli disturbi, ad eccezion fatta per il "Disturbo da Gio
co patologico", che rientra nei "Disturbi specifici del con
trollo degli impulsi non classificati altrove" (F63.0), insie
me alia Cleptomania, alia Pi romania ed alia Tricotriloma
nia. E necessario esplorare ed analizzare questi com
portamenti compulsivi, in quanta la lelleratura scientifica 
alluale appare del tUllo insufficiente, non mostra una co
piosM.\ di dati validi ed attendibili, mentre i cambi sociologici 
ed antropologici di fronte ai quali ci troviamo, ci vedono ob
bligati a compiere ulteriori passi avanti in questa direzio
ne. Attualmente, sono noti diversi tipi di dipendenze 
comportamentali, in base all'oggetto al centro del distur
bo: il web, iltelefono cellulare, i social media, i videoga
mes (nel caso delle 'Techno-dipendenze"), 0 ancora: il ses
so, il gioco, 10 shopping, Ie dipendenze affettive. Spesso 
tali disturbi appaiono interconnessi, si manifestano in ma
niera congiunta, e presentano una linea di demarcazione 
che non e del tutto ben definita e stabile, bensi fluttuan
te e labile, come nel caso della "Internet Sex addiction", 
che ingloba la dipendenza dal sesso e la dipendenza dal 
web. 
Tra tutte Ie "new technology" entrate a far parte della vita 
dell'uomo del XXI O secolo, il telefono cellulare ha costituito 
I'impatlo maggiore sui costumi, i comportamenti e Ie abi
tudini dell'uomo della societa attuale, e tale effetto e ri
scontrabile in misura maggiore nel caso dei giovani e de
gli adolescenti, 0 i cosiddetti "nativi digitali" (Cantelmi, 2009). 
Infatti, in un periodo relativamente breve, di durata pari a 
circa un decennio, il telefono cellulare, da essere ogget
to esclusivo di professionisti con elevati ingressi economici, 
ediventato oggetto diffuso e posseduto praticamente dal
la totalita della popolazione. Tuttavia, non si PUQ affermare 
che i motivi di questa successo siano dovuti soltanto alia 
possibilita di comunicare da qualunque luogo ci si trovi, e 
in qualunque momenta; visto che, grazie aile molteplici ap
plicazioni di cui dispone, e grazie allo sviluppo tecnologi
co e digitale, iltelefono cellulare rappresenta, oggi, uno 
dei beni di consumo tecn%gicamente piu avanzati, di
sponibili sui mercato. 
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In questi ult man" e e cellulare ha sperimenta
to un'ulteriore e 2 o~e 'spetto ai modelli preceden
ti, con I'immiss e s.. s'ca·o d' modelli tipo "smart-pho
ne", la cui princ a e n -a a livello funzionale e stru
mentale. e che poss e e ~ rporato un sistema opera
tivo che perrPette a utente d collegarsi ad Internet e di 
utilizzare Ie pill s ar a e apo cazioni, 0 "utilities"; inoltre, 
I'apparecchio no ha ..J'la tastiera, ma uno schermo, 0" 

screen". che basta ' rare leggermente con Ie dita per 
azionare il telefono. In sostanza. il telefonino e diventa
to un vero e propr c puter. uno strumento ipertec
nologico con cui e possiblle compiere tulla una serie di 
attivita che, fino a pochi anni fa. sarebbe state impossi
bile anche solo immaglnare di compiere. Dalla possibili
ta di connettersi a internet. e quindi, utilizzare i social net
work, Ie chat. comun'care e giocare online con utenti da 
tutto il mondo. a pater comprare online qualunque cosa, 
telefonare gratuitamente dall'altra parte del pianeta, 0 ser
virsi del satellite per conoscere la propria posizione, 0 ar
rivare in un determinato luogo. fino a scaricare musica gra
tuitamente, condividerla con i propri amici, in tempo rea
le, vedere film e filmati di tutti i tipi ... ; in definitiva, Ie pos
sibili funzionalita sono illimitate. 
Queste caratteristiche del te/efono cellulare hanno am

pliato ulteriormente Ie possibilita di esplorazione e di co
municazione esistenti, al punta che, oggi, gil adolescen
ti considerano il telefono come uno strumento insostitui
bile, attraverso il quale poter comunicare, esprimere la pro
pria personalita, definire I propri spazi personali, organiuare 
la propria vita quotidiana, prendersi cura delle proprie re
lazioni sociali. Soprattutto, mai avremmo immaginato 
che uno strumento tecnologico, come il telefono, potesse 
diventare un oggetto personale cosi emotivamente rilevante 
per la nostra personalita. La realta eche Ie tecnologie sono 
sempre pill umanizzate, e gli esseri umani sempre piG tec
nologizzati, in un movimento di incessante mutazione che 
riguarda tutti noi. Stiamo assistendo alia nascita della "Ge
nerazione tOLlch-screen", seconda generazione dei nati
vi digitali, che convive da sempre con tutti questi scher
mi, e che, saltando da uno schermo all'altro con estrema 
naturalita, dalla TV, al computer, dal tablet fino alia con
solie digitale 0 altelefonino, ha automatizzato I'uso delle 
nuove tecnologie, 10 ha assimilato e reso piG umano, ri
spetto aile generazioni precedenti. 
La relazione uomo-tecnologia e in continua evoluzione, e 
con essa anche gli agenti di questa struttura fluida, inte
rattiva, in rapporto reciproco, ed in costante movimento. 
I paesaggi virtuali nei quali siamo immersi fanno parte or
mai della nostra realta quotidiana, al punta da poter af
fermare che, in un certo senso, siamo diventati tutti dei cy
borg, ci serviamo della tecnologia come fosse uno stru
mento in piu, a nostra disposizione, come una seconda pel
le; come un'estensione a tutti gli effetti, del nostro corpo, 
ma soprattutto della nostra dimensione mentale. E "uti
lizziamo Ie macchine come se fossero un'estensione di noi 
stessi, del nostro corpo, vediamo Ie tecnologie alia stre
gua di un prolungamento della persona" (Oksman &Rau
tianen, 2003). Nel caso specifico degli adolescenti, il te
lefono cellulare rappresenta uno dei beni maggiormente 
apprezzati ed accattivanti. La scelta del telefono cellula
re non e dovuta soltanto aile possibilita di comunicazio
ne (che indubbiamente possiede); ne tantomeno aile nu
merose applicazioni tecnologiche 0 alia relazione qual i
taJprezzo che si suppone alia base dei meccanismi di con-
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sumo. Per gli adolescenti, il telefono cellulare emolto pill 
che un telefono tecnologicamente molto avanzato; i gio
vani considerano molto importante conoscere e saper sfrut
tare al meglio tutte Ie possibilita che il dominic delle nuo
ve tecnologie offre; quotidianamente e con grande disin
voltura, sviluppano nuove forme d'uso, nuovi modelli di co
municazione, basati anche su un usa diverse delle tec
nologie, rispetto agli adulti, un usa pill creativo, pill libe
ro, pill interattivo e senza confini di alcun genere 0 pre
giudizi. Tutte queste caratteristiche rendono i giovani e gli 
adolescenti, estremamente vulnerabili nei confronti del ri
schio di sviluppare un comportamento di abuso relazio
nato con il telefonino. 
Tra Ie principali caratteristiche che rendono questa oggetto 
cosl affascinante agli occhi degli adolescenti, possiamo 
evidenziare Ie seguenti (Ch6Iiz, Villanueva y Ch6liz, 
2009): 

Autonomia: il telefono cellulare e uno strumento che 
permette definire il proprio spazio personale (Oksman 
e Turtiainen, 2004) e che attribuisce una maggior au
tonomia rispetto ai genitori, 0 ai propri familiari (For
tunati e Magnanelli, 2002). Tuttavia, pur preservando 
I'intimita personale, e favorendo una stera di autono
mia, il telefonino crea, al contempo, un'ulteriore di
mensione di controllo paterno, dal momenta che, dal 
punto di vista dei genitori, il telefono cellulare rappre
senta una sorta di strumento di controllo ulteriore sui 
propri figli, alia stregua di un vero e proprio "Iazzo di
gitale" (Ling, 1997) che gli permette contattarli quan
do ne sentono il bisogno. 
Identita e Prestigio: ancor pill che possedere un telefono 
cellulare, Ie caratteristiche, la marca 0 il tipo di telefonino 
posseduto significano status, stili di comportamento 
o atteggiamenti, in definitiva: moda (Katz e Sugiyama, 
2006). Per moltissimi adolescenti, il telefono cellula
re si converte in un oggetto personalizzabile e per
sonalizzato, che riflette valori e tendenze, fino a di
ventare un vero e proprio simbolo di identita 0 presti
gio. (Lobel-Maris, 2003). La possibilita di personaliz
zare il telefono rappresenta per gli adolescenti un'op
portunita di espressione della propria personalita. 
Applicazioni tecnologiche: Ie innovazioni tecnologiche 
associate all'informatica e all'elettronica esercitano un 
fascino particolarmente importante sugli adolescen
ti, i quali, non solo sono pill disposti a dedicare tem
po e impegno per imparare a utilizzare Ie nuove fun
zioni offerte dallo sViluppo tecnologico, ma al contempo, 
sono soliti raggiungere un'elevata destrezza in tali ap
plicazioni, molto pill rapidamente che gli adulti. I Na
tivi digitali utilizzano in maniera diversa Ie nuove tec
nologie, in maniera pill creativa, libera da condizio
namenti 0 pregiudizi. 
Attivita di svago: Ie innovazioni tecnologiche del tele
fono cellulare, oltre a tendere ad un'ottimizzazione del 
processo di comunicazione, rappresentano, in molti 
casi, una forma di intrattenimento nel tempo libero, con
vertendosi in una fonte di svago specialmente attra
ente per gli adolescenti (Rodriguez, 2002), dal mo
mento che posseggono Ie caratteristiche essenziali di 
una condotta motivata estrinsecamente, come sfida ot
timale 0 autodeterminazione (Deci e Ryan, 1980). 
Promozione e consolidamento delle relazioni inter
personali: Ie diverse applicazioni del telefono cellula
re favoriscono il consolidamento ed il mantenimento 
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delle relazioni interpersonali. Tra Ie numerose funzio

ni, di cui dispone un telefonino, Ie chiamate perse ven

gono effettuate per manifestare all'altra persona che
 
ci ricordiamo di lei (Donner, 2007), mentre i messag

gini sms hanno la funzione di mantenere attivi i vin

coli affettivi 0 di amicizia (Ellwood-Clayton, 2003; Tay

lor e Harper, 2003). II telefono cellulare fa sl che la co

municazione awenga in maniera rapida, concisa, et

ficace e discreta (Riviere, 2002). Tuttavia, la moltepli

cita delle funzioni che possono assumere Ie chiama

te perse 0 gli sms, cos) come Ie evidentl differenze so

ciali e culturali di coloro che possono utilizzarli, ne

cessitano di un' analisi pill approfondita, di tipo con

testuale delle stesse (Harper, Palen e Taylor, 2005).
 
Accessibilita: Ie nuove tecnologie sono entrate pre

potentemente nella vita dell'uomo introducendo in essa
 ocambi trasversali, in cui non vi sono differenze di et

nia, di genere, di confini geografici, 0 di status so

cioeconomico. Questo processo di uniformita ha sop

presso qualunque tipo di barriera, di ordine fisico, geo

grafico 0 culturale, per cui la comunicazione si espan

de continuamente e si sviluppa in maniera interattiva,
 
anche per quegli utenti con limitate possibilita di espres

sione e di comunicazione. La comunicazione online ha
 
abbattuto i confini geografici, per cui chiunque pub co

municare con chiunque desideri ed in qualunque mo

mento. In alcuni casi queste possibilita di espressio

ne risultano un potente strumento di comunicazione,
 
anche per coloro che soffrono eventuali disabilita.
 
Alta velocita: come I'invenzione dei caratteri scritti e
 
della stampa ha permesso la diffusione e la possibi

lita di conservazione delle notizie, delle storie, che an

cor prima venivano tramandate oralmente, il telefono
 
cellulare e Ie nuove tecnologie, in generale, hanno ar

ricchito la comunicazione umana di una caratteristica
 
ulteriore: la sincronicita, I'immediatezza temporale del
 
messaggio, che permette di trasportare in tempo rea

Ie la mente e Ie intormazioni, giungendo al destinatario
 
in maniera simultanea, rispetto al trasporto asincrono
 
della pagina di stampa. Garantisce una connessione
 oin tempo reale, una sincronicita mai sperimentata pri

ma e che costituisce una delle caratteristiche tonda

mentali per cui questi mezzi di comunicazione siano
 
parte integrante ormai della vita di tutti: la velocita di
 
informazione e di comunicazione semplifica la vita del

I'uomo contemporaneo, rendendola concreta, in tem

po reale e pronta per I'uso.
 
Stimolazione sensoriale: e noto come alcuni giochi,
 
come gli scacchi 0 i giochi di enigmistica, prevenga

no I'atrofia cerebrale ed il decline cognitivo; allo stes

so modo, Ie nuove tecnologie, se utilizzate corretta

mente, possono stimolare diverse funzioni cognitive,
 
come la percezione viso-spaziale, la creativita, pos

sono contribuire ad aumentare la concentrazione, mi

gliorano i riflessi e riducono i tempi di reazione del cer

vello, in sostanza costituiscono una sorta di "allena

mento" per la mente. Di conseguenza, sono evidenti
 
Ie grandi potenzialita, in ambito educativo e di stimo

lazione sensoriale, delle nuove tecnologie, nei processi
 
di apprendimento, e non solo in situazioni di deficit co

gnitivo 0 fisico, in casi di soggetti che presentano ne

cessita educative speciali, in cui Ie tecnologie rap

presentano una sorta di strumento ulteriore verso 10
 
sViluppo e I'autonomia del paziente. La stimolazione
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multisensoriale crea programmi per stimolare la vista, 
/'udito, il tatto, ma anche Ie funzioni mentali superio
ri; e costituisce uno dei campi di sviluppo delle nuo
ve tecnologie maggiormente apprezzati e diffusi. 

II lavoro che presentiamo si propone due obiettivi princi
pali: in primo luogo, quello di individuare ed analizzare Ie 
modal ita di utilizzo del telefono cellulare da parte degli ado
lescenti e giovani italiani, esplicitandone Ie differenze nel
I'ambito delle variabili analizzate, a seconda che \0 stes
so (I'utilizzo del telefono cellulare) venga effettuato da ra
gazzi 0 ragazze. In secondo luogo, il presente lavoro ha 
la finalita di presentare 10 studio condotto aRoma, nel 2010, 
e validare anche sulla popolazione italiana il "Test di oi
pendenza da Telefono cellulare" (Ch6liz, 2010), analizzame 
la struttura fattoriale e Ie sue relazioni con Ie principali va
riabili associate ai comportamenti di uso e di abuso del te
lefono cellulare negli adolescenti. 
II "Test di oipendenza da Telefono eellulare" (Ch6Iiz, 2010) 
e state sviluppato dal Professor Mariano Choliz, del Di
partimento di Psicologia Basica della Facolta di Psicolo
gia, dell'Universita di Valencia; e validato in Spagna in se
guito ad uno studio condotto su una popolazione di 1.668 
ragazzi, di un'eta compresa tra i 12 ed i 18 anni. Questo 
studio esplorativo si propone di analizzare Ie modal ita di 
utilizzo del telefono cellulare da parte degli adolescenti e 
dei giovani italiani. 

Metodo 

Parteeipanti 
II campione utilizzato per la presente ricerca ecomposto 
da 375 (57,8% ragazzi e 42,2% ragazze) studenti di Isti
tuti di Roma, di eta compresa tra i 12 ed i 18 anni. II que
stionario e state somministrato ad alcune classi dei due 
Istituti romani coinvolti: la Scuola Media Statale "Vivaldi" 
di Ostia, ed il Liceo Scientifico Statale "Aristotele" di Roma. 

Proeedimento 
Eo state sviluppato un questionario di applicazione collet
tiva che e stato somministrato, in piccoli gruppi, nell'am
bito dell'assemblea di Istituto. Sono state chiarite tutte Ie 
istruzioni riguardanti Ie diverse possibilita di risposta aile 
questioni presentate, Ie garanzie sulla dovuta confiden
zialita, e la validita delle stesse. In conclusione, estata ri
badita I'importanza della sincerita nelle risposte date. 

Strumenti
 
II questionario e composto da cinque sezioni:
 
a) "Dati soeio demografiei e dati riguardanti la seolariz


zazione": sono state analizzate diverse variabili, tra cui: 
il sesso, I'eta, il corso attuale, gli anni di corsi ripetu
ti, il numero di fratelli 0 sorel Ie, la paghetta settimanale 
che riceve dai genitori. 

b) "Parametri basiei di uso del telefono eellulare": sono 
stati analizzati diversi indicatori descrittivi basici come: 
numero di chiamate effettuate in giomi infrasettimanali, 
o durante i fine settimana, numero di messaggi sms 
inviati in giomi infrasettimanali 0 durante i finesettimana, 
numero di chiamate perse effettuate in giorni infra
settimanali 0 durante i finesettimana, spese mensili de
stinate al telefono cellulare, tempo totale trascorso nel
I'uso del telefono, modal ita di abbonamento prescel
ta, ecc. 
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c)	 "Scala sulle funzioni del telefono eellulare": Ie funzioni 
e applicazioni del telefono cellulare pill usate ed ap
prezzate dagli adolescenti sono state valutate attra
verso un questionario in cui si esplorava I'uso di ap
plicazioni quali: messaggi sms, chiamate vocali, con
nessione a internet. tecnologie audiovisive, sveglia, 
agenda, videogiochi, ecc. 

d)	 "Atteggiamenti verso il telefono eellulare": con la finalita 
di verificare se esista una relazione tra la modalita di 
uso e consumo del telefono cellulare e gli atteggiamenti 
nei confronti dello stesso, e stata elaborata una sca
la composta da 11 affermazioni miranti a riflettere una 
serie di considerazioni e opinioni riguardo iI telefono 
cellulare. Eo state esplorato iI grado d'accordo 0 di
saccordo, attraverso una scala tipo Likert che oscilla 
tra 1 (totalmente d'accordo) e 7 (totalmente in disac
corda) riguardo Ie 11 affermazioni relazionate con ruso 
del telefono cellulare. 

e)	 'Test di oipendenza da Telefono eellulare": estate ela
borato un test composto da 46 item che utilizzano i cri
teri del DSM-IV per il diagnostico dei Disturbi da Di
pendenza causata da sostanza, adattati all'uso e abu
so del telefono cellulare (astinenza, tolleranza, inter
ferenza con altre attlvita, ecc.). 

Risultati 

I. Modalita di utilizzo del telefono cellulare 

Possesso del telefono eellulare 
II 97% dei soggetti partecipanti allo studio indica di pos
sedere un telefono cellulare. Questa percentuale oscilla 
dal 94% degli adolescenti di eta compresa tra i 12 ed i 14 
anni, i199% degli adolescenti di eta compresa tra i 14 ed 
i 16 anni, e il 100% degli adolescenti di eta compresa tra 
i 16 ed i 18 anni. 

Numero di telefoni eellulari posseduti 
La maggior parte dei ragazzi che ha partecipato al pre
sente studio ha gia posseduto diversi telefoni cellulari. I pill 
giovani (di eta compresa tra i 12 ed i 14 ann i) hanno pos
seduto una media di 3 telefoni cellulari, mentre coloro che 
appartengono alia fascia d'eta compresa tra i 17 ed i 18 
anni, hanno posseduto una media di 4 telefoni cellulari a 
testa. 

Forme di acquisizione 
Solo il 3,8% dei partecipanti allo studio ha comprato da 
se il suo primo telefono cellulare. Ai restanti partecipan
ti, il telefonino e stato regalato dai genitori 0 comunque, 
da qualcuno del familiari. Nel 54,1% dei casi, il bambino 
o I'adolescente rha ottenuto dopo aver insistito nella ri
chiesta durante un periodo abbastanza lunge di tempo, pero 
una percentuale pill che significativa di lora (il 29%) 10 ha 
ottenuto senza averne fatto richiesta previa. La maggior 
parte degli adolescenti intervistati ha acquisito il primo te
lefono cellulare orientativamente, in un'eta compresa tra 
i 10 e gli 11 anni. 

Modalita di pagamento 
La maggior parte degli adolescenti (il 73,5%) possiede la 
modal ita di abbonamento con la scheda prepagata. 
Quanto aile due diverse modal ita di abbonamento, (sche-
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da prepagata 0 abbonamento mensile), non si evidenziano 
differenze tra i gruppi di eta, ne tantomeno per quanta ri
guarda Ie spese mensili destinate al telefono cellulare. 

Spesa mensile 
La spesa media che gli adolescenti destinano al telefono 
cellulare edi 14,79 euro al mese. Questo valore oscilla tra 
i 13,95 euro (per la fascia d'eta compresa tra i 12 ed i 14 
anni), ed i 16,23 euro al mese, nel caso degli adolescen
ti di eta compresa tra i 17 ed i 18 anni. 

Uso del teletono cellulare 
Gli adolescenti ogni giomo, in media, realizzano 4,38 chia

mate vocali, inviano 12,65 sms, effettuano 9,13 chiama

te perse, e dedicano 62,3 minuti all'uso del telefono cel

lulare. Non si evidenziano differenze rilevanti per quanta
 
riguarda I'uso che si sviluppa durante il fine settimana e
 
quello infrasettimanale del telefonino.
 
Nella Tabella 1 si descrive il modello di utilizzo del telefo

no cellulare da parte degli adolescenti.
 

Tabella 1. Modello di utilizzo del telefono cellulare. 

Ragazze Ragazzi 

Numero di telefoni 
cellulari posseduti 3,23 3,34 

Spese mensili per il 
telefonino (in euro) 13,62 15,84 

Chiamate effettuate 
al giorno (infrasettimanali) 4,52 4,26 
Chiamate effettuate al giorno 
(durante il fine settimana) 6,02 5,11 
Sms inviati al giorno 
(infrasettimanali) 17,37 8,92 
Sms inviati al giorno 
(durante il fine settimana) 14,87 10,04 

Chiamate perse effettuate al 
giorno (infrasettimanali) 11,80 7,07 

Chiamate perse effettuate al 
giorno (durante il fine settimana) 10,87 5,70 
Tempo dedicato al telefono cellulare 82,92 46,39 
"Paghetta" settimanale (in euro) 17,3 17,5 

II. Funzioni del telefono cellulare 

Estata sviluppata una scala basata sulle funzioni del te
lefono cellulare, con la final ita di valutare Ie principali uti
lita della strumento da parte degli adolescenti e Ie princi
pali funzioni del telefono cellulare che maggiormente at
traggono i giovani. L:analisi della scala estata sviluppata 
attraverso Analisi fattoriale esplorativa, utilizzando come 
procedimento di estrazione dei fattori il Metodo delle Com
ponenti Principali e di rotazione Varimax. Attraverso que
sta tecnica e state possibile estrapolare quattro fattori: 

Fattore I: "Tecnologie audio visuali" (fotografia, musica, 
video, videogiochi) (28,43% di varianza spiegata; 
item 10,12,13,14); 
Fattore II: "Uso di Internet" (utilizzo del web, elemen
ti scaricati dalla rete, videochiamate, ... ) (11,27% di va
rianza spiegata; item 2,5,8,9,11); 
Fattore III:" Comunicazione" (chiamate, messaggi sms, 
chiamate perse) (8,40% di varianza spiegata; item 1, 
3,4); 
Fattore IV' "Altre applicazioni" (sveglia, agenda) 
(7,35% di varianza spiegata; item 6,7). 

II valore dell'Alfa di Cronbach della total ita della scala e 
state pari a 0,80. 
Nella Tabella 2 si descrive la struttura fattoriale del que
stionario. 

III. Atteggiamenti nei confronti del telefono cellulare 

La scala sugli Atteggiamenti nei confronti del telefono cel
lulare ecomposta da 11 affermazioni che riflettono opinioni 
ed atteggiamenti relativi al telefono cellulare. Si richiede 
di esprimere il proprio grade d'accordo 0 di disaccordo nei 
confronti di queste affermazioni, attraverso una Scala di 
tipo Likert che oscilla da 1 (Totalmente in disaccordo) a 
7 (Totalmente d'accordo). La struttura della scala e stata 
analizzata mediante Analisi fattoriale esplorativa, utilizzando 
come metodo di estrazione dei fattori, il Metodo delle Com
ponenti principali e di rotazione Varimax. 
Dall'analisi fattoriale svolta, e stato possibile estrapolare 
3 fattori: 
a. "Immagine positiva del teletono cellulare" (26,9% di va-

Tabella 2. Caralteristiche faltoriali del Questionario sulle Funzioni del Telefono cellulare. 

Item Fattore I Fattore II Fattore III Fattore IV 

13. Registrare video (0 audio) 0,849 
14. Fare delle fotografie 0,750 
12. Ascoltare musica con MP-3, 0 radio, 0 vedere video, .. 0,595 
10. Giocare con i giochi che ho nel cellulare 0,562 
9. Scaricare giochi, musica, toni, archivi, ece. 0,780 
8. Usare Internet (posta, Messenger, visitare siti web, blogs, . .) 0,679 
2. Realizzare video chiamate 0,665 
5. Inviare mms (video, immagini, audio, ecc.) 0,534 

11. Giocare con i giochi del cellulare in rete connesso con altri giocatori 
(con gli infrarossi, il bluetooth, ecc.) 0,474 

1. Realizzare chiamate 0,772 
4. Mandare sms 0,748 
3. Realizzare chiamate perse 0,641 
6. Usare la sveglia del cellulare 0,824 
7. Usare I'agenda elettronica 0,730 

Eigenvalue 3,98 1,58 1,18 1,03 
Percentuale di varianza spiegata 28,44 11,27 8,40 7,35 
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Tabella 3. Caratteristiche fattoriali del Questionario sugli atteggiamenti verso it telefono cellulare. 

Item Fattare I Fattare II Fattore III 

3- Le persane che aggi nan passiedana un telefana cellulare sana anliquate. ,677 
1-11 lelefana cellulare e la migliar invenziane tecnalagica della slaria. ,672 
8- Atlualmente, passedere un lelefana cellulare e imprescindibile. ,666 
11-Passedere un telefana cellulare e imparlante came vestirsi a mangiare. ,619 
6- II telefana cellulare aumenla Ie passibilila di restare in canlatta can la genIe. ,570 
9- II lelefana cellulare e slala invenlala per prendere in giro la genIe. ,707 
7- L:usa del telefana cellulare edannasa per la salule. ,642 
5- II telefana cellulare e un vera faslidia in quanla si e lacalizzabili in qualunque mamenta. ,575 
4- II lelefana cellulare rappresenla una spesa inutile. ,529 
2- L:usa del telefana cellulare davrebbe essere praibila in classe a nei luaghi pubblici. ,821 
10- L:usa del telefana cellulare emalesta per Ie altre persane 

quanda viene usata in luaghi pubblici. ,596 
Eigenvalue. 2,46 1,44 1,11 
Percentuale di varianza spiegata. 26,89 13,10 10,11 

rianza spiegata; item 1, 3, 6, 8, 11); 
b. "Pregiudizi sui telefono cellulare" (13,1 % di varianza 

spiegata; item 4,5, 7, 9); 
c. "Immagine negativa del telefono cellulare" (10,1 % di 

varianza spiegata; item 2,10). 
La consistenza interna della scala, valutata attraverso I'in
dice Alfa di Cronbach e slata di 0,72. 
Nella Tabella 3 si descrive la struttura fattoriale del que
stionario. 

IV. Dipendenza dal telefono cellulare 

Per I'elaborazione del Test di Dipendenza da Telefono cel
lulare (TOT) sana stati sviluppali, in principia, 101 item, ba
sati sui criteri del DSM-IV per i Disturbi causati da dipen
denza, facendo in modo che ognuno di tali criteri fosse rapo presentato da almena 10 item. 
Estata svolta una somministrazione di taratura ed una 
validazione dell'affidabilita di tipo intergiudici, dunque ilo numero di item della scala estato ridotto a 46. Dopo aver 
effettuato Ie corrispondenti analisi fattoriali, il questionario 
e state ridotto a 17 item, pur senza comprometterne, 
perc, la consistenza interna (Alpha di Cronbach = 
0,86). L:indice di omogeneita per ognuno degli item, e 
superiore alia 0,5, quindi ciascun item possiede una cor
relazione uguale 0 superiore alia 0,5 con il resto della 
scala, e questa indica che tutti gli item misurano 10 stes
so costrutto, in questa caso, la dipendenza dal telefo
no cellulare. 
II metodo di estrazione dei fattori utilizzato e state il me
todo delle Componenti Principali e per realizzare la rota
zione e stato applicato il metoda Promax con Normaliz
zazione di Kaiser, con un valore di Kappa=4. Estata uti
lizzata la tecnica di rotazione perche assumiamo che vi 
sia una correlazione tra i fattori, dal momenta che Ie di
mensioni che compongono il costrutto (dipendenza dalte
lefono cellulare) non sono indipendenti fra di loro. Attra
verso I'analisi fattoriale estato possibile estrapolare 5 fat
tori: 

il primo spiega il 31,33% di varianza, ed e composto 
dagli item: 6,8,12,16,17 del questionario definitivo. Ri
spetto al contenuto degli item, questa primo fattore e 
state denominate "Assenza di controllo" dal momen
to che si riferisce all'uso che ne viene fatto nei momenti 

di malessere, disagio, anoia. Sono situazioni in cui il
 
telefono cellulare aiuta a superare momenti affettivi av

versi, di malessere, 0 anche, piu semplicemente, quan

do il telefonino costituisce una fonte di distrazione a
 
svago per I'adolescente;
 
II secondo fattore, denominato "Problemi familiari", spie

ga il 12,96% della varianza, ed e composto da 3 item
 
(1,3,7), riguardanti Ie conseguenze negative, a i pro

blemi che possono derivare da un uso eccessivo del
 
telefono cellulare, in modo particolare Ie ripercussio

ni in ambito familiare, nel rapporto con i propri geni

tori, ma anche in ambito scolastico;
 
II terzo fattore, denominato "Astinenza', spiega il 7,41 %
 
della varianza, ed ecomposto dagli item: 10,11 e 15.
 
Tali item si riferiscono al sensa di malessere provocato
 
dalla privazione del telefono cellulare, come quando
 
non 10 si utilizza da tempo, a come quando non 10 ab

biamo a portata di mana;
 
II quarto fattore, denominato 'Tolleranza", spiega il
 
6,76% della varianza, ed ecomposto dagli item: 9, 13
 
e 14. Si riferisce ad un incremento del consumo, ed
 
ad una necessita sempre maggiore di utilizzazione del
 
lelefono cellulare; motivo per cui estata seeIta quesla
 
etichetta;
 
In ultimo, il quinto fattore, denominato "Desiderio in

fruttuoso di cessare iI consumo" spiega il 6,10% del

Ia varianza, ed ecomposto dagli item 2,4 e 5. Tale fat

tore riguarda gli sforzi che si portano a termine per ri

durre il consumo del telefono cellulare.
 

Nella Tabella 4 si descrive la struttura fattoriale del que
stionario. 

V. Differenze di genere 
Modello di utilizzazione del telefono cellulare 
Nella Tabella 5 appaiono i punteggi medi, di ragazzi e ra
gane, rispetto ai parametri basici del modello di utilizza
zione del telefono cellulare. Le ragazze inviano un numero 
piu alto di messaggi sms (F1 ,311 =4, 16; p<0,05), di chia
mate perse (F1 ,291 =6,02; p<0,01), e trascorrono piu tem
po, al giorno, al telefono cellulare rispetto ai ragazzi 
(F1 ,251 =11,24; p<0,001). Tuttavia, non si riscontrarono dif
ferenze nel numero di chiamate vocali, ne nella reperibi
lita, ne per quanta riguarda Ie spese mensili destinate al 
telefono cellulare. 
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Tabella 4. Caratteristiche lattariali del Test di Dipendenza da/ te/elana cellulare. 

Item Fattore I Fattore II Fattore III Fattore IV Fattore V 

8.- Quando non uso iltelefono cellulare da un po' di tempo, 
sento la necessitil di chiamare qualcuno a mandargli un sms. ,769 
16.- Quando mi sento solo faccio una chiamata persa a qualcuno 
(0 10 chiamo, 0 gli mando un sms). ,751 
12.- Quando ho in mano il telefono cellulare, non posso 
fare a meno di usario. ,726 
17.- Proprio adesso, prenderei il telefono cellulare 
ed invierei un sms, a farei una chiamata. ,725 
6.- Quando mi annoio, cerco di distrarmi con iI telefono cellulare. ,700 
1.- Mi hanna richiamato 0 sgridato perche spendo molti soldi 
per il telefono cellulare. ,915 
7.- Mi hanna sgridato a causa delle spese eccessive per il telefono ,858 
3.- Ho avuto una discussione con i miei genitori 0 familiari a causa 
delle spese per il telefono cellulare. ,820 
10.- Se mi si rompesse il telefono cellulare per un periodo lungo 
di tempo e se tardassero malta nell'aggiustarlo, mi senti rei male. ,880 
11.- Se non ho con me il telefono cellulare mi sento male. ,849 
15.- Non credo di poter resistere una settimana senza telefono cellulare ,709 
9.- Eaumentato il numero di chiamate che faccio rispetto a quando 
ho a~quisito il telefono cellulare. ,803 
13.- E aumentato il numero di sms che mando rispetto 
a quando ho acquisito il telefono cellulare. ,822 
14.- Spendo di pill per il cellulare rispetto a quando I'ho acquisito. ,744 
4.- Dedico pill tempo del necessario parlando al telefono, 
a inviando sms. ,661 
5.- Sana andato a letto pill tardi, a ho dormito meno perche 
stavo utilizzando il telefono cellulare. ,752 
2.-Mi sono posta un limite di consumo e non sana riuscito a rispettarlo. ,801 
Eigenvalue 5,33 2,20 1,26 1,15 1,04 
Percentuale di varianza spiegata 31,33 12,96 7,40 6,75 6,10 

Tabella 5. Usa de/ te/elana cellulare. Oifferenze di genere. 

Sessa Chiamate Messaggi Chiamate Tempo totale Tempo alia Spese 
al giomo al giomo perse al giomo settimana mensili 

Ragazze 4,52 17,37 11,80 82,92 17,29 13,62 
Ragazzi 4,26 8,92 7,07 46,39 17,54 15,84 

Funzioni de/ le/efono cellu/are 
Per quanta concerne Ie modalita di impiego del telefono 
cellulare, valutate attraverso il questionario sulle Funzio
ni del telefono cellulare, sono state riscontrate differenze 
statisticamente significative, tra ragazzi e ragazze, rispetto 
al Fattore III: Comunicazione (F1,363=6,97; p<O,01). 
Non sana state riscontrate eventuali differenze rispetto agli 
altri fattori del questionario, Ie funzioni piu attraenti sem
branD corrispondere tra i due sessi. 

Atteggiamenti nei confronti de/ te/efono cellu/are 
Rispetto aile risposte date al questionario sugli Atteg
giamenti nei confronti del telefono cellulare, non sono sta
te riscontrate differenze statisticamente significative per 
i Fattori I e III: /mmagine positiva, e /mmagine negativa; 
pera sono state riscontrate differenze statisticamente si
gnificative per il Fattore II: Pregiudizio (F1 ,371 =5,06; 
p<0,05), nel senso che Ie donne presentano punteggi piu 
alti degli uomini. 

Dipendenza da/ te/efono cellu/are 
La dipendenza dal telefono cellulare estata analizzata at
traverse il Test sulla Dipendenza da Telefono cellulare e 
la Scala Autovalutativa di Dipendenza. Le ragazze tra
scorrono piu tempo, in generale, rispetto ai ragazzi, con 
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il telefono cellulare, e presentano punteggi piu elevati dei o
ragazzi nei seguenti fattori: Fattore I, "Assenza di con
trollo"(F1,352=27,34; p<0,001); Fattore III, "Astinenza", u 
(F1 ,359=13,26; p<0,001); Fattore V, "Desiderio infruttuoso l./)
di smettere di consumare", (F1,361=7,96; p<0,01); ed in 
Totale (F1 ,332=17,09; p<0,001). Allo stesso modo, Ie ra
gazze hanno ottenuto punteggi piu elevati anche nella Sca
la Autovalutativa di Dipendenza (F1 ,367=4,3; p<0,05). 

Conclusioni e discussione 

II telefono cellulare rappresenta uno dei beni di consumo 
piu attraenti per i giovani; attualmente, infatti, praticamente 
tutti gli adolescenti ne possiedono uno. Concretamente, 
il 97% degli adolescenti che hanno partecipato alia stu
dio possiede un telefono cellulare, valore che ascende fino 
al 100% nella fascia d'eta compresa tra i 17 ed i 18 anni. 
La maggior parte di lora mantiene il telefonino continua
mente acceso, e cia induce non solo ad effettuare chia
mate, ma anche a riceverne, modificando, in questo modo, 
sia il modello di comunicazione sociale, che la reperibili
til. personale, fino a costituire una limitazione della propria 
indipendenza, e dei confini dei propri spazi personali. 01
tretutto, si tratta di uno strumento soggetto ad un eleva
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to grado di obsolescenza, dal momenta che vengono in
corporate di continuo innovazioni tecnologiche con il fine 
di sostituire i vari modelli, nonostante siano ancora fun
zionalmente operativi. In media, gli adolescenti italiani han
no posseduto gia 3 telefoni cellulari a testa, con una gam
ma cos] elevata che pua arrivare alia decina, in alcuni casi. 
In seguito, evidenziamo alcune delle conclusioni piu rile
vanti che possono essere estrapolate da questa studio da 
noi effettuato. 
I ragazzi acquisiscono il primo telefono cellulare in rega
10 da parte di genitori, 0 familiari, regalo che viene effet
tuato principalmente con 10 scopo di avere qualche tipo di 
controllo sui propri figli, 0 a causa di questioni di orga
nizzazione lavorativa e domestica. Infatti, per quasi la ter
za parte dei minori che hanno partecipato allo studio, il pri
mo telefono cellulare e state ricevuto in dono, malgrado 
non fosse state nemmeno richiesto precedentemente. Que
sto risultato si configura come il riflesso della societa dei 
consumi, ed assume una forte valenza significativa in am
bito educativo, dal momenta che i minori non hanno pos
sibilita di disporre di beni di consumo, sono, infatti, i ge
nitori che gli forniscono questa possibilita, in molti casi, an
cor prima che I'adolescente ne faccia richiesta esplicita. 
Questo continuo anticipare Ie esigenze del bambino e del
I'adolescente non e funzionale ai fini del suo sviluppo ed 
e il risultato di una societa in cui i cittadini sono, anzitut
to, consumatori. In tal senso appare abbastanza eviden
te che, attualmente, Ie condizioni ambientali ed educati
ve non sono Ie piu appropriate per favorire delle modali
ta di impiego piu adattative e funzionali; e risulta neces
sario adottare strategie piu adeguate, mirate e specifiche, 
in vista del futuro, poiche il consumo eccessivo eprecur
sore dell'abuso, e questo, a sua volta, 10 edella dipendenza. 
La maggior parte degli adolescenti che ha presQ parte allo 
studio, ha ottenuto il suo primo telefono cellulare durante 
I'infanzia: in media intorno agli undici anni d'eta, infatti, 1'88% 
dei bambini possiede un telefono cellulare. ~estensione del 
concetto di famiglia a nuove formule, come Ie famiglie mo
noparentali, 0 Ie famiglie allargate, cos] come la dedicazione 
lavorativa che esige orari di difficile compatibilita con la vita 
familiare e domestica, fanno s] che per i genitori, il telefo
no cellulare rappresenti cia che Oksman e Rautiainen (2003) 
denominano una "linea di sicurezza" per la famiglia, uno stru
mento, cioe, che permetta lora di mantenere una sorta di 
controllo, discrete e a distanza, sulle vite dei propri figli. AI 
contrario, dal punta di vista degli adolescenti, il telefono cel
lulare rappresenta un elemento in piu nel progressive per
corso verso I'autonomia personale, al disporre di uno stru
mento con cui stabilire processi di comunicazione con ami
ci ed altre persone, che niente hanno ache vedere con i 
genitori. Nonostante tutto questo, non si produce un'indi
pendenza reale tra genitori e figli, visto che questi sono su
bordinati aile elargizioni economiche che ricevono dai pro
pri genitori, i quali, per un 75% dei casi sono coloro che so
stengono Ie spese per il telefonino dei propri figli. Tutto que
sto fa si che i genitori esercitino un controllo, sia delle spe
se, che del flusso di chiamate, fenomeno conosciuto in Psi
cologia come "Intimita paradossale" (Castelain-Meunier, 
2002). Tuttavia, (0 probabilmente, proprio a causa di que
sto), gli adolescenti i cui genitori sostengono Ie spese del 
telefono cellulare, sono precisamente coloro che presen
tano maggior numero di conflitti derivanti dall'uso della stes
so, rispetto ai minori che si pagano autonomamente Ie pro
prie spese telefoniche. 
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Secondo uno studio di Oksman e Rautiainen, il rapporto 
dei ragazzi con II telefono cellulare va mutando di pari pas
so con I'eta: i bambini che hanno meno di 7 anni, infatti, 
considerano il telefono cellulare come un giocattolo qual
siasi, imitando gli adulti, giocano con il telefonino del pro
prio papa, pero questa non assume alcun significato par
ticolare per loro, trattandosi di un gioco in piu, un gioco al 
pari degli altri; infatti e difficile che un bambino di un'eta 
inferiore a 7 anni suggerisca 0 richieda I'acquisto di un te
lefono cellulare. Successivamente, tra i 7 ed i 10 anni, nel
I'eta della pre-adolescenza, II telefono inizia a stimolare la 
lora curiosita ed iI loro interesse, intanto che si discosta
no da giocattoli piu classici, come Ie bambole nel caso del
le bambine, 0 Ie macchinine nel caso dei maschietti, che 
passano in secondo piano. Durante questi anni i ragazzini 
iniziano a pensare che il telefono sia un accessorio che 
"bisogna possedere", ed iniziano a formulare Ie prime ri
chieste ai propri genitori, in coincidenza con II fatto che al
cuni dei lora compagni di scuola gia ne posseggono uno. 
Con la comparsa dell'adolescenza si sviluppa la cosiddetta 
"Mobile fever", (Oksman e Rautiainen, 2003), per cui i ra
gazzini investono un interesse sempre maggiore verso il 
telefono cellulare, ed eproprio in questa fascia d'eta che 
i ragazzi sono maggiormente vulnerabili, ed iniziano a ri
chiederlo, per 10 piu, ai propri genitori. Gli adolescenti con
siderano il telefono cellulare un dispositivo personale im
portante, uno strumento di organizzazione della propria 
vita quotidiana ed un mezzo attraverso il quale costruire 
il proprio ambiente sociale, definire i propri spazi perso
nali - separati e distinti dai genitori, ma piu vicini ai pro
pri pari - e di comunicazione. 
Con il passare del tempo, approssimativamente intorno 
ai 12-13 anni, gli interessi dei ragazzi si espandono, fo
calizzandosi su diverse attivita sociali, come la musica, 
Ie mode, e questi iniziano a costruire la propria rete so
ciale, ad avere Ie prime amicizie importanti, a sperimen
tare una propria vita sociale indipendente rispetto a quel
la dei genitori; infatti sviluppano nuove forme di comuni
cazione e di utilizzo del telefono, piu creative ed interat
tive, (rispetto ad un "uso adulto" della stesso), caratterizzate 
dalla presenza di squilli 0 chiamate perse, che hanno la 
funzione di comunicare all'interlocutore che 10 stiamo pen
sando, dall'uso smodato di messaggini di testo, 0 delle 
emoticon, delle icone il cui uso e molto diffuso tra i ragazzi, 
e che permette loro di esprimere Ie proprie emozioni an
che attraverso la techno-comunicazione. Derivante dal
Ie parole inglesi "Emotional" e "Icons", gli emoticon co
stituiscono un vero e proprio codice di Iinguaggio giova
nile, sviluppatosi per sopperire alia mancanza degli 
aspetti paralinguistici della comunicazione, e di aspetti le
gati al linguaggio non verbale, come il contatto oculare, 
I'espressione della mimica facciale, 0 la gestualita, tutti 
elementi che permettono di declfrare emozioni e stati d'ani
mo, che altrimenti non troverebbero espressione nel lin
guaggio tecnologicamente mediato. I ragazzi adorano gli 
emoticon e ne fanno abbondante uso per illoro caratte
re di rapidita., intuitivita, economia, e soprattutto, perche 
iI telefono cellulare, in molti casi, si configura come uno 
spazio di pre-socializzazione, in cui sperimentare, crea
re, condividere nuove forme di socializzazione, in cui met
tere in pratica delle pseudo-relazioni che gli permettano 
di "collaudare" 0 sperimentare Ie prime relazioni, di ami
cizia ma anche affettive e di piacere. 
Inoltre, e auspicabile creare spazi di condivisione inter-
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generazionali, per ridurre il gap generazionale rispetto aile 
competenze che ruotano intorno aile new technology, alia 
comunicazione techno-mediata, a tutte Ie nuove lorme di 
espressione e di comunicazione che i ragazzi creane di 
continuo e sperimentano, in modo che anche i genitori pos
sana decilrarli e comprenderli; in modo che non restinG 
esclusi. 
Rispetto alia prospettiva delle differenze di genere, i risultati 
ottenuti ci permettono di compiere una serie di rillessio
ni che consideriamo interessanti. Studi realizzati in pre
cedenza, con il telelono lisso, hanno dimostrato come Ie 
donne utilizzino il telelono per 10 pill con la linalita di man
tenere Ie proprie relazioni familiari e sociali, rispetto a que
stioni legate alia slera prolessionale 0 con 10 scopo di ri
cercare dei servizi (Rakow, 1988), In quest'ottica, il tele
fono si rivela uno strumento utile per mantenere e rinlor
zare i vincoli affettivi e familiari, e che contribuirebbe a lor
nire sicurezza e promuovere la propria autostima (Moyal, 
1989). In generale, Ie ragazze che hanno partecipato allo 
studio, realizzano un uso pill intenso del telelono cellula
re, rispetto ai ragazzi: gli dedicano pill tempo globalmen
te, nell'arco della giornata, inviano un maggior numero di 
messaggi sms, e realizzano pill chiamate perse, nonostante 
non vi siano differenze per quanta riguarda Ie chiamate vo
cali effettuate, elemento, questo, che potrebbe essere do
vuto ad una questione di risparmio economico, visto che 
iI telefono cellulare possiede lormule di comunicazione mol
to pill economiche rispetto aile chiamate vocali, e gli ado
lescenti imparano a utilizzarle rapidamente, 
Riguardo aile funzioni del telelono cellulare pill apprezzate 
dai giovani, non sono evidenti differenze significative, an
che se Ie ragazze si differenziano in misura maggiore ri
spetto alia dimensione di comunicazione, come dimostra 
I'elevato numero di messaggini di testo, di chiamate per
se, 0 di utilizzo dei social network. Le donne awertono mag
giormente il bisogno di comunicare e di condividere 
emozioni, di mantenere attivi i propri rapporti affettivi e Ie 
proprie relazioni sociali; Ie ragazze sono pill precocemente 
comunicative, rispetto ai lora coetanei di sesso maschile, 
pill orientate verso una comunicazione emozionale, una 
condivisione di emozioni e sentimenti, un uso del telelo
no cellulare come strumento di pre-socializzazione, di man
tenimento della propria rete sociale, come base sicura dal
la quale esplorare il mondo circostante, 
Epossibile riconoscere quattro dimensioni principali rispetto 
aile principali funzioni del telefono cellulare: una dimensione 
organizzativa, composta da funzioni come: I'agenda, roro
logio, il block notes, gli apparati di video/audio registra
zione... ; in sostanza tutte quelle funzioni utili all'organiz
zazione della vita quotidiana; una dimensione ludica, ca
ratterizzata da tutte Ie lunzioni utili allo svago, connessa ad 
attivita piacevoli e di ozio come: ascoltare musica, gioca
re, trascorrere il tempo in maniera piacevole, Una dimen
sione inlormativa, pill pragmatica e strumentale, si espli
ca nella ricerca e nella condivisione di inlormazioni in tem
po reale, attraverso il web. In ultimo, non meno importan
te delle precedenti, una dimensione relazionale, esplica
ta da tutte Ie lunzioni utili al consolidamento delle relazio
ni di amicizia, della propria rete sociale, di trasmissione di 
informazioni, come gli sms, Ie chiamate vocali, Ie chat, i so
cial network; in sostanza tutte quelle lunzioni concernen
ti la comunicazione. L:uso che Ie ragazze lanno del telelo
no cellulare, presto si differenzia, da una dimensione pra
tico-strumentale, ad una dimensione affettiva e relaziona-
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Ie. Una dimensione piu creativa, pill consona aile inclina
zioni che possiedono, e in un certo senso pill umana. I ra
gazzi, invece, mostrano un utilizzo del telelono cellulare pill 
pragmatico e funzionale, indirizzato verso la ricerca di ser
vizi 0 attivita, seppur attivita aggregative, ma senza alcu
no scopo emozionale 0 relazionale. I ragazzi prediligono 
motivi di svago e diversione, e tendono ad utilizzare mol
tissimo i giochi, che sono tra Ie lora lunzioni prelerite. 
Le ragazze che hanno preso parte a questa studio mo
strano una maggiore dipendenza dal telelono cellulare ri
spetto ai ragazzi, sia nel punteggio totale del Test di Oi
pendenza dal Telefono cel/ulare (TOT) che nella Scala Au
tovalutativa di Oipendenza. Per quanta riguarda il Test di 
Oipendenza da Telefono cel/ulare, i lattori pill evidenti sono: 
il Fattore I, "Assenza di control/o", il Fattore III "Astinen
za', ed iI Fattore V"Oesideri infruttuosi di smettere di con
sumare", tutti elementi, questi, connessi con 10 sviluppo 
di un comportamento di addiction. 
Eevidente come Ie attivita che ruotano intorno al telelo
no cellulare costituiscano attivita ad alto tasso di gratili
cazione per gli adolescenti, esperienze eccitanti tanto a 
livello sensoriale, come a livello cognitivo, con un poten
te impatto sulla cultura, sui valori e sui processi cognitivi 
dei giovani. Tutti i comportamenti di addiction sono, in qual
che modo, alimentati dal piacere, dal desiderio che pro
vocano, che spinge la persona a mantenere il comporta
mento in oggetto, e ad aumentare la qual ita e la quantita 
delle interazioni, con 10 scopo di mantenere sempre alto 
questa Iivello di eccitazione e di ottenere una gratilicazione 
sempre maggiore. Nel caso del telelono cellulare, i risul
tati desiderabili a cui tendono i comportamenti si conli
gurano nel lavorire la comunicazione, mantenere attive Ie 
relazioni interpersonali, aumentare la disponibilita, com
piere delle attivita di piacere e di ozio, utilizzare uno stru
mento tecnologico particolarmente affascinante. Cia che 
risulta singolare e la possibilita che si sviluppino veri e pro
pri processi di dipendenza, nel momento in cui, pur met
tendo in atto iI comportamento, non si ottengono i livelli di 
piacere, 0 i risultati desiderabili che si ottenevano in pre
cedenza; 0 si sperimentano emozioni negative, come ma
lessere 0 ansia, quando non epossibile utilizzarlo, e solo 
la messa in atto nuovamente, della condotta di addiction 
pua ridurre questa tensione ed aiutare a superare queste 
emozioni negative. In alcuni casi, inlatti, epossibile che ap
paiano Ie caratteristiche pill rilevanti dei processi di di
pendenza: disforia, malessere 0 ansia che si scatena nel 
momenta in cui non e possibile utilizzare il telelono cel
luiare; interferenza con altre attivita della vita quotidiana; 
utilizzo del telelono cellulare in momenti in cui il suo uso 
potrebbe risultare inadeguato 0 pericoloso; consumo 
sempre maggiore; 0 utilizzo del telefono cellulare come for
ma di risolvere problemi affettivi. 
L:evidenza di questi tre elementi, quali: "Assenza di con
trollo", "Astinenza" e "Desideri inlruttuosi di smettere di con
sumare" conlerma quanta i ragazzi e gli adolescenti di oggi 
siano esposti al rischio di sviluppare un possibile abuso 
del telelono cellulare, e dovrebbero condurci a delle ri
Ilessioni piG ampie, sulla necessita di diffondere un mo
dello di utilizzo positivo dello stesso, e delle nuove tec
nologie pill in generale; e di creare ad hoc programmi di 
prevenzione di comportamenti disadattati - 0 di addiction 
probabilmente - legati ad uno degli strumenti tecnologi
ci piu utili, indispensabili e diffusi tra quelli con cui abbia
mo ache lare attualmente. 
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3. Di quanti soldi disponi, piLI 0 meno, alia settimana per Ie tue spese in generale" 

Istituto : Classe: _ 

o Donnao UomoSesso: 

ONoOSi 

Qllestionario SIIIl'IIS0 del telefono eel/Illare 

Eta: annl 

I. Quanti fratelli hai ') E sorelle') _ 

5. Indipendentemente da se possiedi un telcfono cellulare, 0 no. indica in che misura sei 
d'accordo 0 in disaccordo con Ie seguenti affennazioni, rispondcndo secondo una scala che va 
da I a 7. Ricorda che non esistono risposte buone 0 cattive, quello che conta e che 
rappresentino la tua opinione personale. 

4. Hai un telefono cellulare') 

2. el casu in cui tu abbia dei fratellilsorelle, vivete insieme? 
o Si 
o No 

Solo durante alcuni periodi di tempo 
o Altro: _ 

I 2 3 4 5 6 7 

Totalmente in In Un po' in 
Neutrale 

Un po 
D'accordo 

Totalmente 
disaccordo disaccordo disaccordo d'accordo d'accordo 

Secondo me il cellulare ela miglior invenzione "tecnologica" della storia. I 2 3 4 5 6 7 
L'uso del cellulare dovrebbe essere vietato in classe 0 in alcuni luoghi I 2 3 4 5 6 7 
pubblici. 
Lc persone che attualmente non possiedono un cellulare sono antiquate. I :1 3 .t 5 6 7 
II cellulare euna spesa inutile. I 2 3 4 5 6 7 
II cellulare edavvero una seccatura: si diventa rintracciabili in qualunque I :1 3 .t 5 6 7 
mom en to. 
II cellulare aumenta la possibilita di stare in contatto con la gentc. I 2 3 4 5 6 7 
L'uso del telefono cellulare rappresenta un pericolo per la salute. I :1 3 .t 5 6 7 
Oggigiorno, possedere un telefono cellulare e fondamentale. I :1 3 4 5 6 7 

II ccllulare e uno strumento per truffare Ie persone. I :1 3 .t 5 6 7 
L'uso del cellulare emolesto per Ie altre persone quando si utilizza in I 2 3 .t 5 6 7 
luo.ghi pubblici. I 

Avere il cellulare eimportante come vestirsi o mangiare. I 2 3 .t 5 6 7 

Se possiedi un eel/II/are. perjilvore continua con i/ queslionorio. A/irilllemi. gro::ic per /a Ilia 
col/aborazione. 

6. Da quanto tempo possiedi un cellulare? 

7. Quanti telefoni cellulari hai avuto in passato') 

8. Come hai avuto il tliO primo telefono cellulare') 
o Me 10 hanno regalato i miei genitori, parenti 0 amici perche ne \ole\ 0 uno. 
o Me 10 hanno regalato i miei genitori, familiari 0 amici, pur non av ndolo io richieslo. 
o L'ho com prato io stesso. 
o L'ho ricevuto alti-averso altri mezzi. 

32 ",en'e 20 I I; IV (2-3); 23-36 



"Uso e abuso del te/e(ono cellulare in ado/escenti e giovani italiani'" 

9.	 Che tipo di contratto hai? 
o	 Scheda prepagata 
o	 Contratto. 

10.	 Quanti soldi spendi almese per il tuo telefono cellulare0 

I I.	 Come paghi Ie spese del luo eellulare0 

o	 Me Ie pagano i miei genitori 0 familiari. 
o	 Con la paghetta ehe mi danno i miei genitori/familiari. 
o	 Con i soldi di qualche lavoretto. 
o	 Altro: _ 

12. Durante i giorni infrasettimanali: Quante chiamate realizzi al giorno dal tuo cellulare? 

13.	 Durante i fine settimana: Quante chiamate realizzi al giorno daltuo eeiluiare'l 

14.	 Durante i giorni infrasettimanali: Quanti sms mandi al giorno dal tuo cellulare') 

15.	 Durante i fine settimana: Quanti sms mandi al giorno dal tLIO cellulare? 

16.	 Durante i giorni infrasettimanali: Quante ehiamate perse 0 squilli realizzi dal tuo eellulare? 

17.	 Durante i fine settimana: Quante chiamate perse, 0 squilli, realizzi al giorno? 

18.	 Durante i giorni infrasettimanali: Quanto tempo dedichi a chiamJte ed sms al giorno') 

19.	 Durante i fine settimana: Quanto tempo dediehi a chiamate ed sms al giorno'l 

20. Dal punto di vista della disponibilitil, di solito, hai il te]efono: 

0 3 4 
Mai IRarame:lte I A volte Si~ a volte no I Quasi sempre I Sempre 

Ho il telefono spento. I 40 2 3 
Spengo ilmio cellulare di notte. 40 I 2 3 
Lo spengo quando sono a casa, dove c'e il telefono fisso. I 42 30 

21.	 In rappol10 ai ragazzi 0 Ie ragazze della tua eta: quanto utilizzi iJ cellularc'l 
o	 Di pill 
o	 Di meno 
o	 AlI'incirca 10 stesso 

22.	 Da 0 a 100: Qual e il tlI0 livello di dipendenza dal cellulare? (marca una X sulta risposta ehe ti 
sembra la pill appropriata) 

I 0% I 10% I 20% I 30% I 40% I 50% I 60% I 70% 80% I 90% I 100% I 
I I I I I I I I I I I
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23. In seguito mostreremo una lista di diversi usi che si possono fare del telefono cellulare. Indica 
con che frequenza realizzi Ie azioni che si presentano. Per questo ulilizza la scala di preferenza: 

24. In seguito appaiono alcune affcnnazioni sui diversi modi di utilizzare jJ cellularc. Indica con che 
frequenza Ii realizzi, utilizzando la scala di preferenza: 

432o 
Molte volte Con frequenza A volte RaramenteMai 

0 I 2 3 4 
Mai 0 Alcune volte al Una 0 due volte Tre 0 pill volte 

Quotidianamente
Raramente mese alia settimana alia setlimana 

I. L'uso del cellulare interferisce con ilmio studio 0 lavoro. 0 I 2 3 4 
2. Mi sono posto un limite di consumo e non sono riuscito a compierlo. 0 I 2 3 4 
3. Dedico pili tempo di quanto vorrei a parlare al cellulare, 0 inviare sms. 0 1 2 3 4 
4. Ho avuto una discussione con i miei genitori a causa delle spese del cellulare. 0 1 2 3 4 
5. Sono arrivato/a tardi a scuola perche sono stato occupato con il cellulare. 0 1 2 3 4 
6. Uso il cellulare anche in situazioni in cui potrebbe essere pericoloso 

(andando in moto, in biciclena, attraversando la strada,... ). 0 I 2 3 4 
7. Ho ricevuto una punizione dai miei genitori per Ie spese dcl cellulare. 0 I 2 3 4 
8. Ho inviato pili di 5 sms al giorno. 0 J 2 3 4 
9. Ho pensato di chiedere aiuto per ridurre il mio consumo telefonico. 0 J 2 3 4 
10. Sono stato male (depresso, frustrato, ecc.) per aver speso troppi soldi con il mio 

cellulare. 0 I 2 3 4 
II. Spendo pill soldi oggi con il cellulare (chiamate, sms .. ) di quanto avessi 

previsto. 0 I 2 3 4 
12. Mi hanno richiamato diverse volte perche spendo troppi soldi per il cellulare. 0 I 2 3 4 
13. Sono andato a dorm ire pili tardi, 0 ho dormito di meno perche ero occupato can 

il mio cellulare. 0 I 2 3 4 
14. Ho cercato di spendere di meno (per esempio cambiando da contratto a scheda 

prepagata,o viceversa, ecc.) pero non ci sonG riuscito. 0 I 2 3 4 
15. Ho avuto problemi economici perchc spendo troppo con il mio cellulare. 0 I 2 3 4 
16. Quando mi annoio, uso il cellulare. 0 I 2 3 4 
17. Mi hanno rimproverato di spendere troppo per il cellulare. 0 I 2 3 4 
18. Uso il cellulare (chiamate 0 sms) in situazioni in cui, pur non essendo 

pericolose, non ecorretto farlo (mangiando, durante una conversazione con altre 0 I 2 3 4 
persone, .. ). 

Realizzare chiamate 0 I 2 3 4 
Realizzare video chiamate 0 I 2 3 4 
Realizzare squilli 0 I 2 3 4 
Mandare sms 0 I 2 3 4 
Inviare mms (video, imlllai:!ini, audio, ecc.) 0 I 2 3 4 
Usare la sveglia del cellulare 0 I 2 3 4 
Usare I'agenda elettronica 0 I 2 3 4 
Usare Internet (e-mai I, Messenoer, pagine web, blogs, ... ) 0 I 2 3 4 
Scaricare oiochi, musica, toni, archivi, ecc. 0 I 2 3 4 
Giocare con i giochi che ho nel cellulare 0 1 2 3 4 
Giocare con i giochi del cellulare in rete connesso ad altri giocatori (con gli 

0 I 2 3 4
infrarossi, il bluetooth, ecc.) 
Ascoltare musica con MP-3, 0 radio 0 vedere video, ... 0 I 2 3 4 
RegistTare video (0 audio) 0 I 2 3 4 
Fare delle fotografie 0 I 2 3 4o 
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25. Per coneludere ti presentiamo una serie di affermazioni sull'uso del eellulare. Indica in ehe 
misura ti trovi d'aecordo 0 in disaeeordo. 

0 I 2 3 4 
Totalmente in Un po' in Neutrale Un po' d'accordo Totalmente 

disaceordo disaccordo d'aecordo 

19. Non consumo pill del previsto con ilmio cellulare. 0 I 2 3 4 
20. Quando eda tempo ehe non uso il cellulare, mi viene voglia di chiamare 0 I 2 3 4 

Qualcuno,o inviare sms. 
21. Oa Quando ho il cellulare eaumentato il nllmero di chiamate che faeeio. 0 1 2 3 4 
22. Mi piaeerebbe non stare tanto al celllliare. 0 I 2 3 4 
23. Se sto facendo qualcosa di importante non rispondo a nessuna ehiamata. 0 I 2 3 4 
24. Per me c pill facile stabilire relazioni di amicizia allraverso il eellulare ehe 0 I 2 3 4 

parlando direttamente, di persona. 
25. Quando sono oceupato (stueliando, 0 lavorando in classe) spengo il 0 I 2 3 4 

cellulare. 
26. I miei amici dicono che uso eceessivamente il cellulare. 0 1 2 3 4 

27. Se mi prefiggo eli spendere me no con il cellulare, rieseo a farlo senza 0 I 2 3 4 
problemi. 

28. Se mi si rompesse il cellulare per un periodo di tempo e dovessi fame a 0 I 2 3 4 
meno, mi sentirei a disagio. 

29. Avverto sempre pill il bisogno di usare il eellulare pill frequentemente. 0 I 2 3 4 
30. Se sto pat'lando con una persona e rieevo un sms, non 10 leggo per non 0 I 2 3 4 

perdere il filo del diseorso. 

31. Sono a disagio senza cellulare. 0 I 2 3 4 

32. Possiedo un cellulare solo per essere rintraeeiabile. 0 I 2 3 4 
33. Quando ho il cellulare, non posse fare a menD di usarlo. 0 1 2 3 4 
34. Rispondo sempre aile chiamatc perse ehe ricevo. 0 I 2 3 4 
35. Oa Quando ho il cellulare eaumentato il nUlllero di sms ehe mando. 0 I 2 3 4 
36. Appena mi sveglio la prima cosa che faccio econtrollare se mi ha chiamato 0 I 2 3 4 

Qualcuno,o se ho ricevuto un sms. 
37. II cellulare mi aiuta ad evadere dai miei problemi. 0 I 2 3 4 
38. Oi solito eonosco i nuovi model Ii ehe eseono sui mercato. 0 I 2 3 4 
39. Quando sono nervoso prendo il telefono eelllliare pergiocare 0 distrarmi. 0 I 2 3 4 
40. Uso il cellulare solo in caso di emergenza. 0 I 2 3 4 
41. Se non mi chiama nessuno, non ricevo nessun sms, ne chiamate perse, 0 I 2 3 4 

mi sento a disagio. 
42. Spcndo pill soldi adesso con il cellulare, rispctto a quando I'ho comprato. 0 I 2 3 4 
43. Rispondo sempre a tutti gli sms che ricevo. 0 I 2 3 4 
44. Non credo di poter resistere una settimana intera senza cellulare. 0 I 2 3 4 
45. Quando mi sento solo faceio una chiamata persa a qualcuno (0 gli mando un 0 I 2 3 4 

sms,o 10 chiamo). 
46. Prcndcrei il cellulare propio adesso e farei una chiamata, 0 invierei un sms. 0 I 2 3 4 

Grazie mille per la tua partecipazione! 
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